
 

 

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,  

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

LORO SEDI 

 

 

OGGETTO: Fatturazione elettronica. 

 

 

  Dando seguito alle precedenti circolari in materia, si informa che con 

decorrenza dal 31 marzo 2015 inizierà una fase transitoria della durata di tre mesi 

(cfr Circ. Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 1/2014 allegata) durante la 

quale il Consiglio Nazionale e gli Ordini provinciali potranno continuare ad 

accettare le fatture in formato cartaceo purché emesse anteriormente alla scadenza 

del 31/3/2015 e anche se ricevute successivamente (entro i tre mesi). 

 

  In tale ipotesi il pagamento potrà essere eventualmente effettuato anche oltre 

tale periodo di tre mesi. 

  Diversamente, non potranno più essere accettate: 

-  le fatture emesse in formato cartaceo dal 31 marzo prossimo; 

- le fatture emesse in formato cartaceo in precedenza a tale data e pervenute 

successivamente al periodo transitorio di tre mesi decorrente dall’entrata in 

vigore del nuovo obbligo. 

 

  Per quanto attiene la conservazione sostitutiva obbligatoria per dieci anni delle 

fatture elettroniche si rammenta che tale obbligo sarà efficace a partire dal periodo 

d’imposta 2016 e relativamente alle fatture elettroniche emesse nel 2015. 

 

  Inoltre, come preannunciato nei seminari che hanno avuto luogo il 3 e il 5 

marzo scorso presso questo Consiglio Nazionale, è al vaglio l’attivazione di una 

convenzione per la fornitura gratuita a tutti gli Ordini territoriali di un applicativo 

per la conservazione digitale delle fatture. Di tale convenzione verrà data notizia 

non appena ne saranno definiti i contenuti. 

 

  Per quanto attiene alla comunicazione ai fornitori del proprio “Codice Univoco 

Ufficio” si trasmette, in allegato, un fac-simile di testo word da utilizzare a tale 

scopo. 

   

Cod.  H30/B7/P2 Protocollo Generale (Uscita) 

Cod. Fl /ne cnappcrm – aoo_generale 

Circ. n.43 Prot.: 0001562 

  Data: 27/03/2015 
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  Infine, si comunica che è pervenuta dall’Agenzia per l’Italia Digitale, in ragione 

del ruolo di supporto che la stessa ha evidenziato di offrire agli enti soggetti alla 

fatturazione elettronica, la richiesta di fornire tempestivamente un elenco degli 

Ordini territoriali completo delle seguenti informazioni: 

 

- Codice fiscale 

- Denominazione 

- Indirizzo postale 

- PEC 

 

A tale scopo e al fine di fornire dati corretti e aggiornati si chiede di voler 

provvedere al loro inoltro, nel più breve tempo possibile, all’indirizzo 

direzione.cnappc@archiworld.it, per consentire l’evasione della suddetta richiesta. 

 

  Con i migliori saluti. 

 

 

 

 

Il Presidente del Centro Studi 

(arch. Paolo Pisciotta) 

 

 

 

 

Il Consigliere Segretario                      Il Presidente 

   (arch. Franco Frison)                                                              (arch. Leopoldo  Freyrie) 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
All.c.s.: 

 



























FAC SIMILE

CARTA INTESTATA ORDINE

A tutti i
Fornitori
Loro sedi

Gentile Fornitore,
il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di
utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della
legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non accetterà
fatture che non siano trasmesse secondo le modalità del citato D.M. e redatte secondo il formato di cui al
relativo allegato A ”Formato della fattura elettronica”.
Per le finalità di cui sopra questa Amministrazione ha individuato l’Ufficio deputato alla ricezione delle
fatture elettroniche inserendolo nell’indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare
un Codice Univoco Ufficio.
Il Codice Univoco Ufficio è un’informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta
l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di
recapitare correttamente la fattura elettronica all’ufficio destinatario.
Quanto sopra premesso, si comunica che il Codice Univoco Ufficio della scrivente Amministrazione al quale
dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015, le fatture elettroniche:

………………..

Il “Codice Univoco Ufficio” deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento del tracciato della fattura
elettronica denominato “Codice Destinatario”.

Cordiali saluti.

FIRMA


